camerette per bambini

Abbiamo coinvolto tutti i maggiori esperti di arredamento per ragazzi in un’iniziativa
inedita, basata sulla creatività e sul design, ma anche sula concretezza di trovare
risposta alle esigenze pratiche di una famiglia.
Confrontandosi sulle stesse misure di una stanza reale, le migliori aziende di
camerette si sono cimentate nella ricerca del progetto migliore. Le loro idee sono
state poi valutate da una variegata selezione di esperti del settore: architetti,
designer, arredatori, blogger e mamme. Anche i visitatori del portale sono stati chiamati
a dire la loro e a commentare le proposte: una vera e propria giuria popolare che
spesso ha tirato fuori idee interessanti e spunti inediti.
A vincere questo contest è stata la creatività che da sempre caratterizza
l’arredamento Made in Italy e che ancora una volta ci riempie di orgoglio.
Noi di cameretteXbambini.it siamo molto orgogliosi di presentarvi tutto il materiale
raccolto in questo Ebook, che con la sua ricchezza di proposte e di diversi punti di vista
offre un quadro completo del mondo dell’arredo per ragazzi, in modo molto più
originale e interessante di quello che potreste trovare visitando una fiera del settore.
Grazie a tutti
Lo staff di www.camerettexbambini.it
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La piantina che abbiamo selezionato per il contest è quella di una cameretta in una
vecchia casa di centro città, la dimensione è ampia e le pareti sono alte 320 cm.
La richiesta è di creare una stanza per due bambini ancora piccoli: 2 e 8 anni, che però
sia pensata per durare nel tempo e possa adattarsi anche a ragazzi grandi.
I genitori se possibile vorrebbero inserire un terzo letto, per eventuali ospiti, ma non è
essenziale.
Per i due posti letto la richiesta è che siano comodi e che non ci sia un armadio a ponte
sopra ai letti.
La scrivania dovrebbe essere abbastanza ampia da essere utilizzata anche da entrambi
in contemporanea, meglio sarebbero due piani studio distinti.
L’armadio deve essere abbondante, ideale avere una cabina o comunque uno spazio
contenitivo che sia oltre il solito armadio.

Progettato con Battistella – Blog con colori Hemlock – Bianco – Castoro e Avio –
Maniglia ad incasso per le ante della cabina e push-pull per cassetti e pensili.
La linea Blog di Battistella è una collezione di camere per bambini e ragazzi vicina alle
esigenze dei loro piccoli e grandi abitanti. Un gioco con tanti protagonisti: accessori,
complementi, materiali, colori.
Al fine di progettare razionalmente la camera, si è previsto la realizzazione, su misura,
di due pareti in cartongesso, all'interno delle quali è stata sviluppata una comoda e
spaziosa cabina armadio dotata di cassettiere, ripiani e appenderia utile per contenere
ordinatamente l'abbigliamento dei ragazzi. Il modello è quello della cabina “Frame”
composta da una struttura di sostegno di 3 cm e da schiene di finitura in pannello
nobilitato di 1,4 cm di spessore. I moduli sono due: uno ad angolo 90 x 90 cm e uno di
120 cm di lunghezza con profondità 45 cm.

Caratteristica fondamentale della cabina Frame è l'altezza: è infatti possibile arrivare a
295 cm sfruttando, così, tutto il volume della stanza.

Grazie alla presenza delle pareti in cartongesso sono state inserite due comode ante,
anch'esse di 295 cm di altezza, per l'accesso alla cabina che, in definitiva, risultano della
complessiva larghezza di 1 metro. A completare il tutto l'innovativo maniglione ad
incasso “Bend” di 2,2 cm di spessore, con elegante contrasto di colore.

Ai lati dell'armadiatura due comodi divano-letto imbottiti, in ecopelle, totalmente
sfoderabili, nella moderna tonalità corda, con confortevoli materassi delle dimensioni 90
x 195 cm.
Il primo dei due letti, a destra della cabina, è dotato di una fascia frontale (sollevabile
agevolmente grazie all'ausilio di un meccanismo di pistone a gas) che consente
l'estrazione di una seconda rete. Il secondo, invece, alla sinistra della cabina, è dotato
di spazioso contenitore cui si accede sollevando la rete mediante una comoda maniglia
posta sul lato del letto.

A completamento delle pareti cui sono accostati i letti, funzionali librerie, modello
“Hanging”, dello spessore di 3 cm e di svariate misure di altezza e larghezza che
consentono la realizzazione di fantasiose e dinamiche composizioni per tutti i gusti a le
necessità.
Sulla parete alla destra dell'ingresso è stata fissata un inimitabile scrivania, totalmente
sospesa (dello spessore di 5 cm, della profondità di 61 e addirittura lunga 180 cm),
dotata di ingegnosa cassettiera su ruote e di pensili chiusi e a giorno, anch'essi sospesi
e fissati a muro, per una razionale ed ordinata suddivisione dei due spazi di studio,
lavoro e relax.

La realizzazione di tale progetto tiene conto delle esigenze dei bambini, bisognosi di
spazi per il gioco ed il divertimento, e dei ragazzi, in costante ricerca di privacy e
tranquillità.
La cameretta Blog di Battistella darà ai due bambini di 2 e 8 anni tutto ciò, regalando
anche ai loro genitori la consapevolezza di un acquisto mirato ed azzeccato in funzione
della crescita dei loro figli.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Battistella.

Ma la scrivania che non appoggia per
terra è stabile?

la soluzione
migliore e’ quella coi
letti due letti grigi, e
i mobili bianchi e
legno.
Chiara
questa e’ adatta a
durare una vita, come
richiesto e c’è spazio
per tutto, anche per il
terzo bimbo!
Marta e Guido

Roby
io
amo
quella
cabina
armadio
!!!

colorazione
anonima ma
decisamente
rilassante. troppo
poco da bimbi.

ash_teddy83
Paoletta

Bellaaaaaa!!!! <3 <3 <3
Arianna

La soluzione con letto a castello Boxer, realizzato in vero legno massello, proposta da
Dearkids è pensata per ottimizzare lo spazio di un’unica stanza per 2 fratellini. Il letto
con entrambi i materassi standard da 90×200, esaudisce il desiderio dei genitori di non
dover sostituire il letti quando i figli saranno più grandi.
Inoltre, il letto Boxer dispone anche di un terzo letto, con apertura facilitata, per poter
ospitare un amico a dormire.La scala attrezzata con cassetti permette di salire
comodamente sul letto superiore, corredato di protezione pantografata (personalizzabile
anche con il proprio nome).

L’ampia cabina armadio e la colonna d’angolo permettono di contenere non solo i
vestiti, ma anche le attrezzature sportive più ingombranti con un facile accesso. La
disposizione dei mobili scelta da Dearkids garantisce anche un ampio spazio a terra per
poter giocare liberamente sul pavimento della camera.
Le due ampie scrivanie permetteranno ad entrambi i fratellini di studiare in due
postazioni distinte senza disturbarsi a vicenda. Nei primi anni la libreria angolare (che
maschera la colonna) potrà essere utilizzata anche come fasciatoio.

Il design dell’azienda brianzola, caratterizzato da un mix sapiente di vero legno e
laccature da colori moderni, rappresenta una soluzione completa e duratura destinata a
durare negli anni.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
DearKids.

Fantastici i dinosauri, non li vedevo in
giro da un po’. :D

quella con più
armadio di tutte.
anche se non ci
stanno molti libri e
io sono un gran
lettore.
Max
questo letto a castello
ha un design che mi
piace. Soprattutto
perché è molto aperto e
non pesante.

Veruska

Martuccia87
Non amo
particolarmente i letti
a castello (poco
comodi) se non sono
corredati da una
passerella.
Salvatore

le positive vibrazioni
dell’arancione. Ottimo.
jox

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da Di
Liddo e Perego.
penso che il committente sia stato chiaro nel
volere una cabina armadio che nei progetti
che a me piacciono sono integrati bene
nell'architettura della stanza ,rendendola
pulita e percettivamente molto spaziosa.

Salvatore
Trovo interessante la soluzione di "DI
Liddo e Perego" perchè se avrò un
secondo figlio potrebbe tornarmi utile
questao tipo di disposizione.
Non mi piacciono i letti a castello
quindi trovo che questa soluzione
possa adattarsi alle mie future
esigenze anche se l'armadio lo
sposterei su un'altro lato avendo la
porta proprio dove nel disegno c'è
l'armadio...

Manuela

il cielo in una
stanza. mi piace!

sister78

voglio le nuvole
anche io!
Nessie

Abbiamo scelto la soluzione coi letti a terra perché in una stanza così grande l’abbiamo
ritenuta più funzionale… La soluzione più semplice a volte è la migliore, i bambini non
dovranno arrampicarsi e i letti saranno comodi da rifare.
I due letti X-Bed ad angolo formano un angolo accogliente anche di giorno: è ideale
per sedersi a fare quattro chiacchiere invitando anche gli amici in cameretta. Due
cassettoni sfruttano lo spazio sotto letto con un sistema brevettato che consente una
capienza di ben 140 litri l’uno.
L’arredamento si sviluppa a ferro di cavallo, sfruttando a pieno gli spazi e occupando tre
pareti della stanza con una soluzione di continuità piacevole ed equilibrata, che vede
l’armadio fare da train d’union tra la zona studio e la zona notte. Mentre il centro della
stanza resta libero e a disposizione dei giochi dei bambini.

Discorso a parte merita l’armadiatura: due cabine armadio accostate, ognuna
indipendente garantiscono ad ogni ragazzo uno spazio guardaroba personale. Una
libreria è inserita nella cabina movimentandone l’estetica con un gioco di pieno e vuoto
inedito, caratterizzato da spalla e ripiani in spessore 35 mm.
Dalla cabina armadio parte la scrivania doppia con un piano di oltre 2 metri, ben
illuminata dalla finestra, con la cassettiera su ruote a marcare la divisione degli spazi.

Abbiamo scelto di arredare la cameretta con colori tenui e legno chiaro materico, con
dei tocchi di colore sulla cassettiera e sulla libreria Snake sopra ai letti. La cameretta
potrà poi essere ulteriormente vivacizzata con copripiumoni, imbiancatura delle pareti,
poster e soprammobili, secondo il gusto di genitori e figli.
L’arredo invece lo abbiamo pensato per non stancare nel tempo e accompagnare anche
la crescita del ragazzo.
Abbiamo pensato anche ad un programma di stickers che possono essere applicati sui
nostri mobili e che si rimuovano senza lasciar segno. In questo modo si può fare una
cameretta da bambino che poi cambi stile facilmente, adattandosi anche a ragazzi

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Dielle.

ci piacciono tanto i nomi sugli armadi.
bravi.

l’armadio diviso in
due è la soluzione
migliore per i miei
due figli. dove si
compra?
Kiara C
le scrivanie sono poste
vicino alle fonti di luce
naturale, ma manca il
terzo letto. suggerirei
un pouff letto in mezzo
alla stanza.

Salvatore

Fulvio
Non con questi
colori ma la
comprerei
subito.

bellissimi i due letti
ad angolo. Io li
metterei pure in
soggiorno al posto
del divano :-)

amelie88
Martina

MMM, coi due letti così disposti
si dorme troppo vicini.
sister78

Di fronte all’esigenza di avere due posti letto, due postazioni studio e una capiente zona
contenimento, abbiamo pensato subito al letto a soppalco scorrevole con scaletta più
pedana a scomparsa, questo modello progettato da Doimo CityLine permette di avere
due letti effettivi, più terzo estraibile per gli ospiti, nel minor spazio possibile, pur
conservando ad ognuno dei due occupanti un discreto margine di privacy, il proprio
spazio, allo stesso tempo, questo tipo di letto lascia libera da ingombri eccesivi la
camera, risparmiando spazio per il giuoco.

Ai due lati della finestra, fonte di luce primaria naturale, sono posizionate le due
scrivanie sagomate, e quindi prive di spigoli pericolosi ad altezza bambino, corredate in
un caso di pensile, libreria, nell’altro di una colonna profonda 34 cm in parte chiusa in
parte a giorno, dove riporre giocattoli o libri di testo a seconda delle diverse fasi della
crescita.
Completa la cameretta una capiente armadiatura arricchita da una cabina armadio
Doimo rettangolare che pur offrendo un volume di riponimento di tutto rispetto, risulta
come mimetizzata tra le colonne armadio ed il letto a soppalco.

Nel complesso, si è cercato di ottenere il massimo della funzionalità pur conservando
alla camera un aspetto arioso e sgombero da volumi eccessivamente presenti all’occhio,
questo nell’ottica di una coppia di fratelli in crescita, quindi con esigenze prima infantili,
ludiche e di sicurezza, e poi adolescenziali, di praticità, contenimento e privacy.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto
realizzato da Doimo CityLine.

apprezzo
soprattutto le
due scrivanie e
la disposizione
degli spazi.
Samantha
ho un letto
scorrevole doimo
in casa mia ed è
comodissimo.
un’idea davvero
geniale.
Loredana

senza dubbio la migliore di
tutte le possibilità. quanto
armadio!

Zeno

io ho
due
maschietti
e non va
bene.

il castello va
bene anche se
crescono? di
che misure
sono i letti a
ponte?
reset

Gian

non ho capito come si
sale sul letto alto.
Anonimo87

Dal classico al contemporaneo. Le camerette della produzione ITB si orientano verso un
concetto di utilizzo razionale degli spazi rivisitando stili classici e romantici e adattandoli
alle ambientazioni dei nostri tempi.
Creatività e capacità artigianali dello proprio staff fanno dell’ITB un’azienda leader nel
suo settore per fantasia, tecnica, componibilita’ e originalita’ dei propri prodotti.

Soppalco a due letti con scaletta laterale a gradini apribili. In dotazione un’ulteriore rete
estraibile al di sotto del divano per un terzo posto letto o in alternativa un comodo
cassettone estraibile.
Affiancato al soppalco una capiente cabina armadio corredata di un terminale attrezzato
con anta laterale. Coordinati in cotone satin e parti metalliche in ferro battuto argento
anticato impreziosiscono la cameretta.
Un’ampia gamma di accessori come scrivanie, librerie, toilette, scarpiere, mensole e
specchiere di varie dimensioni e finiture permettono di personalizzare ogni
composizione.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
ITB.

la protezione mi sembra un po’
piccola. va bene se i bimbi son grandi.

Io amo lo stile di
quella di itb.
sembra delle fiabe.
se la vede mia figlia
si innamora :)
Roberta

il legno è sempre bello
e dura a lungo. non
come le cose di
plastica.
Josh

Lawrence
Mi piace
perché
non
uniformata alla
massa
come
linea!

Marco

bella e funzionale!
Mi piace la soluzione
"ITB" ma dove posso
vederla da vicino,
in quali punti vendita
???

Antonella

complimenti questa composizione è
la migliore!ci sono altre varianti di
colore?

Nicoletta

Arredamento Julia pensato con:
- 2 letti singoli più uno estraibile di servizio.
- zona armadi da L.240 x h. 260: cabina 150×100 + armadio da 90 con 4 cassetti e
gioco colori anta 30/60 – cassetti.
- zona studio con scrittoio da 180cm con gamba trial brevettata Julia regolabile in 3
altezze (60, 73 e 80).
- ponte di contenimento con fianco OPEN JULIA lato porta (NB: montante metallico
ancorato a muro senza traverso a terra).
- librerie Jolly varie a completamento eventualmente componibili su superficie più
ampia.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Julia.

I colori sono moderni ma non
sparati,assicurando ai bambini un
ambiente accogliente e riposante

Adatta ai bimbi.

Robertina

Salvatore

Ne ho una simile in
casa mia.

Giuseppe

Soluzione Moretti Compact – KIDS – soppalco Level Smart con cabina Wide
Essenza: larice – Laccati: verde cedro e mora
Misure armadio + soppalco: L 107 x 232 H 258 cm
Misure scrivania: L 192 P 60 H 185 cm
ARREDO IN MOVIMENTO PER MOLTIPLICARE LO SPAZIO
Il soppalco Level Smart della Moretti è la soluzione ideale per arredare una camera di
dimensioni ridotte in modo moderno e lineare. La scala di accesso è dotata di antine
che chiudono altrettanti vani contenitori.
La nuova protezione salva-bimbo Long Paint è garanzia di massima sicurezza ed è
progettata per facilitare le operazioni di rassetto quotidiano grazie al sistema di
sollevamento azionabile con la chiavetta in dotazione.

Il letto inferiore estraibile Space Fillet può essere spostato facilmente grazie alle ruote
ed è dotato di due cassetti e un cassettone.
La cabina armadio Wide proposta da Moretti Compact, spaziosa e funzionale, offre ampi
spazi di contenimento e può essere attrezzata a piacere grazie ad un’ampia gamma di
accessori interni.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Moretti Compact.

questa mi colpisce
davvero vista da
sopra. Usa bene lo
spazio.

Monia
un verde molto acceso,
non so se è la luce
della foto ma sembra
un po’ forte.

Giovanni

bravi
davvero
quelli
di
Moretti
compact.

Mi piacciono le
maniglie e la
protezione del letto
più alto.

Lorenzo
Paoletta

Le camerette di Moretti
Compact sono veramente
belle e ben fatte, io ne
possiedo già una e presto me
ne servira un'altra........ non ho
dubbi su cosa scegliere.
Claudia

Funzionalità: sono stati ottimizzati tutti gli spazi utili lasciando, al contempo, delle
ampie zone di movimento. La zona dormire si avvale di 2 letti che possono offrire
rispettivamente uno scrittoio estraibile e un vano contenitivo, e il secondo letto un
cassettone e una libreria estraibili. L‘armadio Nardi Horizon permette di avere un’anta
scorrevole (L. 60) su ante battenti offrendo funzionalità di apertura e molto
contenimento in quanto l’armadio è largo 195 CM e alto 260 CM. La scaletta Smart
facilita in modo sicuro l’accesso al letto Soho oltre ad offrire un’ulteriore contenimento
grazie alle pedate alzabili. La zona studio si avvale di uno scrittoio scorrevole dinamico
e funzionale che permette di accedere facilmente a tutte le soluzioni previste quali:
finestra, cassetti, ponte autoportante e libreria. Il ponte autoportante consente
un’ulteriore soluzione contenitiva.

Innovazione: letto Soho by Nardi Interni con ampio scrittoio estraibile. Cassettone e
libreria estraibile dal secondo letto. Armadio Horizon con anta scorrevole su ante
battenti. Ponte autoportante attrezzabile. Scrittoio scorrevole con gamba a “C”.
Estetica: abbinamento di colori raffinati ed eleganti in un contesto equilibrato ed
armonioso.
Materiali: uso congiunto di essenze materiche e laccato.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Nardi Interni.

ci sta! questa mi piace proprio.

Jodi
mi piaceeee.

Giudi
non mi convince la
scrivania che esce ma
quando serve spazio è
una buona idea.

Marta

il castello
di questa
mi piace
perché è
basso

Sara

i letti su due livelli
sono ottimali messi
così. non avevo mai
visto questa idea. la
prendo in
considerazione.

Carlo

nardi è sicuramente quella
posizionata meglio.
Vanessa

La soluzione studiata per rispettare le richieste progettuali prevede l’inserimento di un
soppalco progettato in controtendenza alla soluzione canonica del letto rialzato: il letto
rimane a terra ed estraibile, mentre nella parte superiore viene collocato un ampio
scrittoio con cassettiera e libreria.
La testata del letto rimane fissata alla parete e include una cornice di luci a LED, che
creano un effetto scenografico oltre a costituire un valido supporto per la lettura. La
zona letto prosegue nell’ampia armadiatura con angolo completamente sfruttabile, con
ante in Duropal® laccato.

Sulla parete opposta è stato predisposto un secondo scrittoio e una libreria dal design
raffinato e minimalista. Trova spazio anche il secondo letto con struttura cava, atta ad
ospitare un brevetto Sangiorgio®: il terzo letto estraibile, realizzato in tessuto tecnico di
derivazione nautica, che diventa all’occorrenza una comoda ed ergonomica poltrona o
un originale pouf.
Una volta che il letto tessile e il letto scorrevole sono riposti nei rispettivi vani, si crea al
centro della camera un’ampia zona gioco da utilizzare durante il giorno, per consentire
ai bambini di sfruttare l’ambiente al massimo in ogni sua configurazione.
I materiali scelti sono il melaminico bianco per le strutture, il Duropal® per le ante
laccate Lilla e i particolari laccati in color Malva.
La soluzione scelta è la sintesi della grande flessibilità progettuale dei prodotti
Sangiorgio®; i materiali di altissima qualità, il design accattivante e le colorazioni
pastello rendono attuale la camera per tutta la crescita dei bambini.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Sangiorgio.

il letto che passa sotto e si nasconde è
un colpo di genio :) :)

chissà che la
postazione di lavoro
in alto non faccia
venir voglia di
studiare ai miei figli.
ahahaha
non credo,
comunque.
Giovanna

Marco
si può
cambiar
colore?
così
proprio
mi lascia
perplessa

mi piace l’onda che
fa il letto da solo
sulla seconda
parete.

Sarah
annika

Con gusto decisamente Country Style rivisitato da linee più semplici e pulite è la
proposta di questa cameretta, letti con gamba a sciabola e testiera con un gioco di
curve un po’ art-déco. Armadi lineari semplici, ma rifiniti al di sopra con una cornice
New Classic, il tutto mixato da nuance delicate, ma che allo stesso tempo danno
carattere alla stanza.
La boiserie classica Lino spazzolato in altezza 130 cm fa da sfondo a due letti gemelli
Arcanda Scandola laccati in Verde lichene, accompagnati da una coppia di comodini ad
un cassetto sempre della stessa tinta dei letti.
La cameretta è stata suddivisa in due spazi differenti: il primo individuale che si
sviluppa ai lati della stanza, con i due letti con relativo comodino e di fronte gli armadi
in finitura Creta; il secondo da una zona in comune fra i due letti, con un unico scrittoio
sagomato e a parete una composizione di pensili con anta a basculante e un gioco di
mensole, il tutto sempre nella stessa finitura degli armadi Scandola Mobili a formare
una sorta di “T” atta proprio a dividere le due zone letto.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Scandola.

Manca lo spazio in questa stanza,
anche se i letti così sono i più comodi.

io sceglierei quella
di legno perché il
materiale naturale è
il più sano per i
bimbi.
Sissi
meglio dormire al piano
terra che doversi
arrampicare, questa mi
piace perché è sicura! e
perché è verde.
Barbara

Gioia
country
style
100%.
I love it!

la semplicità dei
due letti paralleli mi
sembra comunque
l’idea migliore.

Dave
Max

La presentazione del nostro progetto si è basata quasi esclusivamente nella ricerca di
una risposta arredativa che privilegi lo sfruttamento massimo del volume della stanza.
Tutto questo si rende possibile grazie alla collezione Tiramolla della Tumidei Spa, dove
occupa una parte fondamentale un sistema collaudato di tubi e trafile in alluminio, che
possono essere gestiti nella stragrande maggioranza dei casi, in maniera quasi
sartoriale; un su-misura totale.

Questo sistema è coperto da brevetto e da una serie di certificazioni che ne
garantiscono la sicurezza e la stabilità nel tempo. Per qualsiasi ulteriore informazione a
riguardo, potete consultare l’opuscolo “Why” visualizzabile/scaricabile liberamente dal
nostro sito tumidei.it.
Ci teniamo fortemente a ribadire che il programma Tiramolla presenta, oltre alle
soluzioni in oggetto, un’infinità di alternative progettuali, che ne fanno uno dei
programmi più completi e trasversali del panorama dell’arredo della notte del single.

Ecco i commenti dei visitatori di
camerettexbambini.it al progetto realizzato da
Tumidei.

ottimo, molto funzionale.

tumidei è quella
migliore. usa tutto lo
spazio in modo
razionale e nuovo.

Marco
sfrutta tutta l’altezza e
ci si può giocare a
nascondino. :)

Giulietta

Roberta
la
cameretta
del
futuro
!!!

mio figlio si è fissato
che la vuole così.
ma tanto non ci sta
in casa mia.

Sonia
Roby

sorprendente davvero.
Giacomo

Sono stata chiamata a dare la mia opinione come Architetto riguardo “La tua Cameretta Contest 2013”
ideato da IL PORTALE DELLA CAMERETTA e dopo aver analizzato con attenzione i dodici progetti
partecipanti di alcune tra le maggiori aziende di arredo per ragazzi sono rimasta molto colpita dalla
molteplicità di soluzioni offerte dalle varie aziende. Vediamo nel dettaglio le singole proposte partendo
da uno schema che sintetizza le richieste della Committenza e la risposta delle aziende.

Come si nota dalla tabella in alto tutte le aziende hanno rispettato in modo più o meno spiccato le
esigenze dei committenti.
Trattandosi di una stanza dalla forma regolare e dalle medie dimensioni per verificare il grado di
funzionalità delle varie proposte ho suddiviso in tre tipologie principali gli schemi distributivi proposti
dalle aziende.

Classe 1979, Architetto libero professionista si occupa di progettazione
architettonica e interior design dal 2005. I suoi lavori spaziano dalla
definizione sartoriale del layout architettonico insieme al Committente fino
alla scelta e al disegno dei complementi d’arredo passando per il disegno
degli arredi su misura. Il suo studio può vantare già di svariate pubblicazioni
su riviste nazionali di arredamento.
Avvalendosi del web lo studio rilascia consulenze on-line dal sito
www.rachelebiancalani.it
Contatti: Rachele Biancalani Architetto – Piazza della Fornace 12 – 52027

La tipologia 1 riassunta nello schizzo soprastante presenta la zona del contenimento,
ovvero armadiature (o cabina armadio) nell'angolo più lontano da porta e finestra, i
due letti sono dislocati agli estremi delle armadiature e le zone studio e gioco sono
dislocate nella parte più luminosa della stanza. Hanno scelto questo tipo di
distribuzione funzionale Battistella, Di Liddo e Perego e Julia. Tra questi Battistella
utilizza una serie di librerie e contenitori chiusi appesi in parete sopra ai letti e sopra
la scrivania che si distinguono per la grande capacità di contenimento e allo stesso
tempo per la gradevole estetica che non appesantisce la stanza. Di Liddo e Perego
invece mi ha colpito in particolar modo per l'estetica della cabina armadio proposta:
le ante e le pannellature della stessa infatti hanno una decorazione fotografica con
nuvole e cielo azzurro, il che ci fa pensare subito a spazi aperti e fa apparire l'intera
stanza più ariosa e sicuramente adatta per dei ragazzi.
La tipologia 2, scelta (previa qualche piccola variante) da Dearkids, Doimo Cityline,
Moretti Compact e ITB si sviluppa sul modello della tipologia 1 utilizzando però al
posto dei due letti bassi un solo letto a castello posto alla destra della zona armadio
per lasciare più spazio alla zona di contenimento o alla zona studio entrambi aspetti
importantissimi in una cameretta.
Molto spesso mi capita di incontrare dei Committenti che sono prevenuti riguardo
all'utilizzo del letto a castello nelle camerette ma per la mia esperienza di architetto
devo dire che i letti che vengono prodotti oggi dalle maggiori aziende del settore
utilizzano meccanismi all'avanguardia che facilitano le operazioni di salita/discesa
del bambino con pedane a scomparsa (Doimo Cityline) e sfruttano al massimo gli
spazi della scala per contenere (Dearkids, ITB e Moretti Compact) rendendo meno
faticosa l'operazione quotidiana del “rifare il letto” che preoccupa tutte le mamme
con meccanismi a ribalta (Moretti Compact).
Inoltre i bambini ed i ragazzi apprezzano molto il letto a castello perchè questo ha
sempre un aspetto ludico di “tana” e rifugio che affascina da sempre gli under 18.
Il mio parere di architetto è che, tra tutte le tipologie proposte, la numero 2 rispetti al
massimo le aspettative della Committenza rimanendo di fatto la soluzione più
funzionale in termini distributivi.

Infine la terza tipologia riscontrata è sintetizzata nello schema 3 sopra riportato in cui si sceglie di posizionare
i due letti ad angolo perdendo però l'opportunità di posizionare un terzo letto per gli ospiti e lasciando una
zona un po' più ristretta per il gioco a centro stanza. Hanno adottato questo tipo di distribuzione le aziende
Dielle e Nardi Interni. Tra queste Nardi Interni mi ha colpito particolarmente per la molteplicità di soluzioni
dinamiche introdotte e per la capienza e la varietà di elementi contenitivi.
Si discostano invece dalle tre soluzioni distributive da me schematizzate le aziende
Sangiorgio, Scandola Mobili e Tumidei Spa. Tra queste Tumidei mi ha colpito molto
positivamente per l'originalità della soluzione proposta che colloca entrambi i letti in alto (in questo caso il
soffitto alto 320 cm ce lo permette) per sfruttare al massimo le zone sottostanti come contenitori e zona
studio lasciando ampio spazio per i giochi dei bambini.
NOTA SUL COLORE
Molte delle aziende hanno presentanto arredi dai colori tenui e dalle finiture naturali. Personalmente, il mio
parere di architetto e interior designer è quello di prediligere proprio questi colori per la scelta degli arredi
delle camerette. Un secco no ai colori saturi o troppo decisi che sicuramente, passato l'entusiasmo iniziale,
stancherebbero presto sia gli occupanti della cameretta che i loro genitori. I colori forti, usati con
moderazione, sono l'ideale sulle pareti e per i complementi come eventuali tappeti e lampade. Il nostro studio
da sempre dedica un'attenzione particolare alla scelta dei colori degli ambienti, soprattutto per quanto
riguarda le camere da letto e le camerette dei bambini anche a seconda del carattere e delle predisposizioni
dei nostri piccoli committenti.

In questo contest sono tre le soluzioni che ci hanno colpito maggiormente, precisamente i progetti
eseguiti da Dielle, Tumidei e Atlantis.
Dielle è la cameretta che cresce insieme ai suoi piccoli occupanti, adeguandosi di volta in volta alle loro
esigenze. Ci sono piaciuti i colori tenui ed il legno chiaro, che la rendono sempre attuale e l’idea degli
stickers – che si attaccano e staccano senza lasciare segni – che permettono svariate personalizzazioni in
base all’età e al gusto dei ragazzi. L’angolo creato con i due letti, abbinati ai moduli appesi a parete, è
davvero piacevole e perfetto per essere sfruttato durante il giorno come fosse un piccolo “living”. La
grande scrivania sotto la finestra è perfetta per i più grandi, che la troveranno utilissima per studiare e fare
i compiti. Ma anche i più piccoli la possono comodamente utilizzare per giocare e disegnare.
Abbiamo trovato Tumidei un’ottima idea salvaspazio perchè lo spazio per i giochi non è mai abbastanza. I
letti rialzati permettono, infatti, di disporre di un’ampia zona per il gioco e/o lo studio. Inoltre, sono tra le
soluzioni preferite dai bambini, che trovano sempre molto avventuroso arrampicarsi ogni sera sulla
scaletta per andare a dormire. Davvero funzionale la cabina armadio sotto il letto, completa di tutta
l’attrezzatura necessaria per riporre vestiti e biancheria. Colori e finiture rendono la stanza dei ragazzi
luminosa ed accogliente.
Atlantis, di Di Liddo e Perego, è perfetta per le esigenze dei ragazzi più grandi, che spesso utilizzano
questo spazio anche per ricevere gli amici. La distribuzione degli arredi permette, infatti, di avere due
zone letto ben separate – ciascuna con mensole per libri, CD, oggetti e quant’altro – che garantiscono un
minimo di privacy ai due occupanti, oltre ad un terzo letto utilissimo quando c’è un amico a dormire.
Atlantis è giovane e moderna e la combinazione cromatica scelta valorizza tutta la stanza.

Elisabetta, visual merchandiser e stylist d’interni, Roberta, architetto e
interior designer, entrambe con una grande passione per la casa e il giardino.
A seguito delle nostre esperienze lavorative abbiamo creato il marchio
Dettagli dedicandoci alla progettazione e realizzazione di particolari layout e
visual merchandising per negozi, corner e show room specializzati nella
vendita di tessile, arredo, complementi, oggettistica, accessori tavola e
cucina. Dettagli propone inoltre un servizio di relooking d’interni per il
rinnovo parziale o totale degli spazi interni ed esterni di case e spazi
commerciali, al fine di creare ambienti unici ed originali con la massima cura
dei particolari.
dettaglihomedecor.com

Estremamente interessante e ben strutturato questo contest aziendale, che vede al centro della
progettazione il bambino ed il suo spazio casalingo. Ben pensato e ben strutturato perche’ utilizza come
base una cameretta di forma, dimensioni e caratteristiche d’illuminazione standard chiedendo di
sfruttarla per le esigenze di una famiglia composta da due bambini di eta’ molto diverse (2 e 8 anni). Due
bimbi in crescita, oltretutto, che necessitano di un ambiente costruito a loro misura e capace di ospitare
tutte le funzioni e gli angoli funzionali di cui hanno bisogno, senza rinunciare a sicurezza e comoditá, che
sia durevole e adattabile nel tempo. Parola d’ordine, dunque: flessibilitá.
E’ percio’ sotto il segno della flessibilita’, della sicurezza, e della corretta orgnizzazione degli spazi che ho
guardato e valutato in primis i progetti proposti dalle aziende partecipanti. Ma poiche’ la componente
psicologica legata all’ambiente che il bambino fruisce e’ fondamentale per il suo corretto sviluppo
sensoriale e psichico, la mia seconda scelta e’ caduta su quei progetti che sono, a mio avviso, capaci di
stimolare adeguatamenente i suoi sensi e le sue capacita’ mentali.
Premesso che, da appassionata di feng-shui, non amo le soluzioni con letti a castello, poiche’ durante il
riposo notturno le energie del corpo si scaricano a terra e cio’ richiede che lo spazio sottostante il letto sia
libero e sgombero per favorire il sonno (figuriamoci se sotto c’e’ un altro essere umano!), preferisco dare
il mio sostegno positivo a quei progetti con letti separati.
In particolare trovo interessante la soluzione proposta da Dielle Doimo, che mi sembra ben progettata sia
dal punto di vista della suddivisione delle funzioni (angolo notte – che puo’ trasformarsi in angolo
lettura/relax e spazio della socializzazione, cosi’ importante per lo sviluppo del bambino – e angolo
studio), sia della caratterizzazione dell’ambiente, grazie all’idea degli stickers applicabili e rimovibili (i
bambini hanno bisogno di uno spazio personalizzato e contestualizzato). Ben pensata anche la cabina
guardaroba, adeguatamente suddivisa in due e movimentata esternamente da un inserto-libreria
colorato (il colore diverso, semanticamente, ha il significato di suddividere le due funzioni: ben fatto!). Al
centro della stanza, inoltre, è stato lasciato uno spazio di dimensioni adeguate per il gioco dei bambini,
sottolineato dalla presenza di un morbido tappeto. Ritengo questo progetto semplice e funzionale
estremamente apprezzabile anche da un punto di vista stilistico, per la purezza delle linee, l’essenzialitá
delle geometrie, la caratterizzazione coloristica e grafica.
Unico appunto: rimane vuota la parete a destra della porta, entrando, che invece potrebbe essere
utilizzata come spazio libreria dotato di pensili, o come angolo fasciatoio, che poi verra’ tolto al momento
opportuno. La possibilitá di aggiungere una spondina laterale per il letto del bimbo piú piccolo renderebbe
il progetto completo e assolutamente sicuro.
Quasi nessuna delle aziende coinvolte, in effetti, ad esclusione di Dearkids (ma suppongo che per tutte le
camerette ci sia la possibilitá di farlo), ha inserito nei rendering proposti la spondina laterale per il letto del
duenne, che invece ritengo cosí importante per i primi anni di vita, quando il bimbo non ha il sistema
nervoso ancora completamente maturo e non ha imparato a dormire in un letto di dimensioni normali.

Positiva e’ anche la mia impressione del progetto di Dearkids e Moretti Compact, nonostante la presenza
del letto a castello. La prima perché mi pare ben strutturata e pensata sulle esigenze della famiglia:
?
è sufficientemente grande lo spazio di contenimento dei giochi
?
prevede un’ampia zona centrale a terra per il gioco dei bambini
?
la presenza di due scrivanie separate consente una buona separazione delle funzioni e degli spazi
giorno, che con la crescita diventano via via piú importanti
?
l’idea di utilizzare la libreria di sinistra come fasciatoio risponde perfettamente a quei criteri di flessibilitá
di cui necessita un bimbo in crescita
?
è divertente e ben caratterizzata da un punto di vista semantico: l’aspetto ludico è sottolineato sia dai
colori, sia dalle geometrie, sia dai dettagli (ad esempio, la spondina del letto superiore)
?
è sicura: entrambi i letti sono dotati di spondina laterale
?
inserisce anche il terzo letto, per qualche allegro sleepover con gli amichetti

Della seconda (Moretti Compact) apprezzo in particolare:
?
lo stile contemporaneo e divertente
?
l’ampio spazio di contenimento (armadio, giochi, librerie)
?
la separazione delle funzioni giorno/notte
?
la protezione salva-bimbo Long Paint, sicura e progettata per agevolare il lavoro di riassetto dei letti
(operazione quotidiana non indifferente!)
?
il posizionamento della doppia scrivania a sinistra della finestra, e la separazione dei due spazi-studio
tramite la cassettiera centrale.
Una segnalazione la merita anche il progetto di Di Liddo e Perego, per la possibilitá di personalizzazione
della cabina-armadio con foto ed immagini, per la funzionalita’ degli spazi e per il sufficiente spazio di
contenimento. La vedo piu’ adatta, tuttavia, a bambini giá piú grandicelli.
Di concetto simile anche il progetto proposto da Battistella, elegante e di buon design, ma che tuttavia
rimane poco caratterizzata e piú adatta a due bambini in eta’ scolare.

Architetto specializzata in Interior design, blogger e web writer dal 2010.
Dopo la maternitá e l’avventura in rete si interessa in particolare di spazi per
bambini, ponendo al centro dei suoi studi le complesse relazioni psico-fisiche
tra ambiente e crescita equilibrata del fanciullo, dalla nascita all’adolescenza.
Sulla cameretta, in particolare, ha collaborato al volume “Il grande libro del
bambino”, di Laura De Laurentiis, edito da Rizzoli nel 2011 (per il capitolo “A
misura di bebè”, par. “La cameretta: il parere dell’architetto”, pag. 149-153), e
con Donna Moderna Bambino.
Scrive su altre riviste e portali online, oltre a fornire consulenze di
progettazione.
mammachecasa.blogspot.com/

Premesso che oggi ormai arredare la camera dei bambini e dei ragazzi è diventato molto più semplice che
in passato proprio grazie ai sistemi componibili studiati dalle aziende specializzate, rimango dell’idea che
la cameretta si debba adattare al resto della casa seguendo lo stile adottato per tutti gli altri ambienti e
debba essere personalizzata in funzione di chi la vive con l’inserimento di oggetti, giochi e complementi
con forme e colori che i piccoli abitanti preferiscono. Se queste soluzioni componibili da un lato sono
perfette per sfruttare al millimetro lo spazio favorendo l’ordine, in alcuni casi corrono il rischio di essere un
po’ troppo standardizzate e risultare quindi impersonali.
Per ovviare a questo inconveniente è necessario pensare alla cameretta come ad un luogo non solo da
arredare ma anche da decorare a seconda degli occupanti, anche in funzione del loro cambiamento
dovuto alla crescita. Detto questo, di tutti questi progetti, i due che più mi hanno colpito sono quelli
eseguiti da DIELLE e da DI LIDDO e PEREGO . Entrambi presentano soluzione abbastanza neutre che
facilmente possono essere personalizzate con biancheria da letto nelle fantasie e nei colori preferiti, e nei
loro progetti rimane dello spazio libero per il gioco e per l’eventuale inserimento di elementi di design
“free standing” come ad esempio poltroncine, cuscini, lampade e tappeti… Oltre ovviamente ai giochi. La
proposta di DI LIDDO & PEREGO è, secondo me, quella che più ha rispettato le richieste: un letto
aggiuntivo per gli eventuali ospiti, una cabina armadio spaziosa ed ha lasciato libera la finestra sotto la
quale è posizionato il termosifone; inoltre presenta molto spazio per riporre, e se da designer il mio occhio
cerca sempre la soluzione più interessante a livello stilistico, da mamma sono costretta, come tutte, a
lottare con l’ordine. Il progetto di DIELLE è invece quello con la disposizione più originale grazie al
posizionamento del letto a “L”.

L’interior design e lo styling sono la mia professione ma soprattutto la mia passione.
Adoro materiali, tessuti e colori e credo che niente riesca meglio di un’immagine ad
esprimere il concetto di armonia. Mi perdo nelle storie che le fotografie dei servizi
delle riviste di settore raccontano e resto incantata quando scopro un oggetto che si
armonizza alla perfezione con il contesto in cui è collocato. Questa mia passione è
diventata così grande che non è più sufficiente per me progettare ambienti,
disegnare mobili, abbinare colori, scegliere tessuti, allestire set fotografici,
organizzare corsi, fare consulenze, decorare ambienti, sfogliare riviste, navigare da
un blog di design all’altro, parlare di design e respirare design, ora ho bisogno anche
di scriverne, a modo mio, su un blog, nato quasi per caso ma che ora è diventato un
compagno inseparabile in questa mia avventura professionale. La mia mente non
riposa mai; nuovi progetti sono sempre all’orizzonte per trovare un punto d’incontro
tra l’interior design e le altre mie passioni: i viaggi e la fotografia.
www.simonaelle.com/

Di tutti i progetti proposti mi son piaciuti in particolar modo quelli di tre aziende che hanno avuto
l’accortezza di sfruttare l’altezza della camera, moltiplicandone dunque la superficie calpestabile per
rendere importante non solo l’attività dello studio ma anche quella del gioco.
Il letto sopraelevato (o a castello), infatti, è uno degli escamotage migliori sia per il risparmio dello spazio
sia per garantire la privacy dei due bambini, che – vista la differenza d’età – diventa per me uno degli
aspetti fondamentali del progetto.
DEARKIDS riesce a sfruttare quasi tutte le pareti disponibili, garantendo il terzo letto per l’ospite e
preoccupandosi dell’angolo-fasciatoio per il bambino di due anni. Questo elemento a cui nessun’altra
azienda ha pensato, l’ha reso per me un progetto valido in quanto unisce in un solo ambiente una
cameretta “da grandi” e una nursery. Unica pecca la scelta dell’arancione come colore predominante per
gli arredi: nonostante sia una tinta molto bella e stimolante infatti ha come effetto quello di rendere
iperattivi i piccoli abitanti della stanza, il che non lo rende un colore appropriato per una camera da letto.
MORETTI COMPACT con la sua tecnologia, mi ha colpito per la disposizione ben pensata dell’arredo, per, il
fatto che sfrutti lo spazio con il letto sopraelevato per il bimbo più grande e per l’armadiatura che con la
sua profondità lascia intuire che sia uno spazio “Walk-in” come fosse una vera e propria cabina armadio.
Purtroppo però la scrivania è condivisa e non è presente un letto in più per un possibile ospite.
TUMIDEI SPA è in assoluto il progetto che mi ha colpito di più: design attuale, ambiente ludico e
innovativo dal punto di vista dello sfruttamento dello spazio. La cabina armadio e la scrivania (ahimè
condivisa) sono infatti disposte sotto i due letti, entrambi sopraelevati, rendendo il rito stesso dell’”andare
a dormire” un gioco. La superficie calpestabile risulta quindi raddoppiata nonostante le pareti sfruttate
siano solo due su quattro.
Questa stanza sarebbe perfetta se fosse stata concepita per due preadolescenti ma dovendoci dormire un
bambino di due anni, la ritengo pericolosa: il letto sopraelevato e la scaletta sono elementi non adatti per
la cameretta di un bambino di quest’età.

26 anni e design-addicted, mi piace raccogliere e conservare immagini
d’interni per comporre quotidianamente il mio diario d’ispirazione. La tazzina
blu è la mia casa virtuale, in attesa di finire di ristrutturare quella vera, il mio
archivio prezioso utile a definire il mio gusto giorno per giorno. Da un anno
sono una studentessa dell’Accademia di Design d’Interni perché credo
fermamente nel valore dell’abitazione come rifugio e specchio della persona
che la abita.
latazzinablu.blogspot.it/

Io, da Interior Designer e blogger sono stata chiamata, tra gli altri, a dare un parere su questi progetti
scegliendo quello che, secondo il mio parere è il più corrispondente alle richieste.
Ed ho fatto la mia scelta, premettendo che anche gli altri progetti, a loro modo, rispondevano alle richieste
e che tutte e 12 le soluzioni sono state attente alla giovane età dei bambini lasciando loro ampio spazio al
gioco con una zona centrale della stanza libero e a loro dedicato.
La soluzione che ho preferito è quella di Di Liddo e Perego per svariati motivi:
1) Stile. Sobrio, contemporaneo ed elegante, ma al tempo stesso caratterizzato da una struttura cabina
armadio fantasia che crea quasi una parete ad angolo tappezzata più che un elemento mobile. Adeguato,
se vogliamo, ad una casa di città, che dato il dettaglio del soffitto si presuppone sia contemporanea
anch'essa.
2) Il progetto risponde molto bene alla divisione degli spazi: una zona esclusiva dedicata al contenimento
con, come sopra citato, un armadio non armadio. I due letti separati, non a castello nè a soppalco,
saranno utilizzabili anche in futuro, perchè indipendenti ed adeguati anche ragazzi adolescenti. Inoltre
ogni letto è dotato di pannello boiserie a protezione della parete ma al tempo stesso contenitivo, consente
ad ogni bimbo di avere le sue cose a portata di mano, lasciando quindi la possibilità di personalizzare
l'angolo ad hoc. Li accompagna poi un elemento armadio a testa, utile per tenere distinte le personalità.
La zona libera al centro del locale consente di utilizzare liberamente il terzo lettino d'emergenza.
3) Luminosità: la posizione laterale e frontale dei letti e la scrivania a lato della porta, gli consente di
godere della luce naturale proveniente dalla finestra, allo stesso modo viene annientato l'angolo morto
dalla cabina armadio.
4) La scrivania: potendo godere di una parete di 210 cm è piuttosto ampia, utilizzabile in due senza essere
eccessivamente ingombrante.
Unico appunto o disappunto che ho notato è la mancanza, nella presentazione, della sponda di
protezione laterale nel lettino dedicato al bimbo più piccolo. Non necessaria per il ragazzino ma
fondamentale per il più piccino. Sebbene, in tutti i progetti sia mancante fatta esclusione di quelli che
hanno proposto i letti a castello/soppalco.
(segue)

Interior designer da 10 anni, mi sono specializzata nell'arredo su misura e mi dedico
alla personalizzazione delle case secondo chi le abita.
Collaboro con falegnami capaci e negozi dai marchi scelti.
Da un anno condivido nozioni, passioni e qualche progetto con il blog la casa di
rosso papavero grazie al quale suggerisco soluzioni, idee e qualche dettaglio tecnico
che non fa mai male.
Adoro conoscere le specifiche tecniche dei materiali, le qualità che ognuno di esso
offre per rispondere al meglio ad ogni esigenza.
La consulenza è globale, dalle richieste del cliente alla scelta, insieme, dei materiali
passando per il progetto, in ogni dettaglio. Dall'organizzazione dell'ambiente alla
costruzione del mobile in tutte le sue parti.
Tutto insieme al cliente. Potete contattarmi attraverso il blog.
lacasadirossopapavero.blogspot.it/

Ho scartato, quasi a priori, le soluzioni con i letti a castello. Per esperienza dei clienti, ho dovuto
constatare che spesso, con la crescita i ragazzi non apprezzano questa soluzione un pò infantile, che
risulta divertente in infanzia per lo sfizio del gioco ma meno piacevole da grandi.
Faccio un ulteriore appunto su una soluzione che ho trovato interessantissima, Dielle. Le caratteristiche
presentate sono soddisfacenti a mio parere, per una persona sola. I letti, in questa posizione divano/letto
molto living, lasciano poco spazio all'indipendenza dei piccoli che dovrebbero dormire molto più vicini di
quanto necessitino. I letti X-Bed, come giustamente sottolinea l'azienda, sono molto conviviali! Molto
adeguata la soluzione della scrivania ampia sotto finestra, a godimento di tutta la luce. Ma nel complesso
delle richieste i letti hanno giocato a sfavore.
E la vostra preferenza a chi va?

Dopo aver osservato attentamente tutti i progetti presentati dalle aziende, ho deciso di soffermarmi su
quelli che mi sono particolarmente piaciuti in base al design e alle soluzioni di sfruttamento degli spazi
disponibili tenendo conto delle esigenze espresse dalla famiglia.
Il progetto Battistella sfrutta appieno l’altezza della stanza e consente di avere un’ampia cabina armadio,
non togliendo però spazio al centro della stanza, luogo di gioco di un bimbo di 2 anni.
I progetti Dearkids e Doimo Cityline uniscono all’ampia armadiatura anche la presenza di due distinte
zone studio.
Il progetto di Moretti Compact presenta notevoli soluzioni salvaspazio, come i vani contenitori nella scala
e i cassettoni sotto al letto.
La soluzione di Nardi Interni è particolarmente accorta alla salvaguardia degli spazi, grazie all’intelligente
scrivania a scomparsa..

Sono una mamma che per lavoro si occupa di web e social media marketing,
per passione ama l’interior, per diletto sperimenta qualche DIY e per amore
dei cambiamenti ha deciso nel 2010 di aprire un blog dedicato un po’ a tutte
queste passioni. Home Shabby Home è il mio luogo dove condivido ciò che
mi piace: interior nordico, industrial e shabby, vita da mamma, blogging tips,
free printables e molto altro.
home-shabby-home.blogspot.it/

Dopo aver visto i progetti ed averli esaminati nel dettaglio, anche noi abbiamo individuato i nostri
preferiti. Sono infatti tre i progetti che ci hanno colpito seppur per diversi motivi che vi illustreremo qui di
seguito.
Di Liddo & Perego ci piace perchè ha un design fresco e moderno caratterizzato dalla presenza di un
ampio armadio con decorazione fotografica che riproduce il cielo ma che, volendo, può comunque essere
personalizzata. I due letti sono separati e questo favorisce un minimo di privacy per i figli; inoltre abbiamo
apprezzato molto la presenza sopra i letti di mensole utili per riporre libri o piccoli oggetti.
Tumidei perchè sfrutta l'altezza della stanza per posizionare entrambi i letti in alto, una soluzione che,
però, è poco adatta ad un bambino piccolo. Tuttavia questa soluzione permette di collocare sotto i letti
l'armadio e la scrivania. Collocando i mobili su due pareti rimane quindi molto spazio libero in cui giocare
con gli amici.
Moretti Compact è allegra e adatta anche ai più piccoli, dato che il letto superiore è dotato della
protezione salva-bimbo Long Paint, progettata per agevolare il lavoro delle mamme quando riassettano i
letti. Abbiamo apprezzato inoltre la possibilità di avere un terzo letto all'occorrenza utile per ospitare gli
amichetti che si fermano a dormire.

Il sito si propone di fornire indicazioni e notizie circa tutte le novità riguardanti il mondo
dell'architettura, dell'arredamento e dell'interior design. E' possibile inoltre richeidere la
consulenza gratuita di un architetto qualificato per vedere realizzati i tuoi progetti
arredamentofacile.eu

ho guardato tutti i progetti e sono rimasta molto colpita dal progetto di NARDI.
Riesce a coniugare la richiesta della mamma per una maggiore capienza nell'armadio con la necessità di
avere due letti e due scrivanie. Anche la disposizione dei due letti non è la classica del letto a castello né
quella tipica dei letti uno sotto l'altro; permette ad entrambi i bambini di avere il proprio letto e il proprio
spazio separati ma senza occupare troppo spazio. Anche la scrivania ad angolo sotto la finestra è molto
interessante e sfrutta una parete che altrimenti rimarrebbe inutilizzata (nessun'altra azienda ha pensato
a questa possibilità).
Davvero un ottimo progetto!

Sono Valentina, una giovane e rampante designer di interni follemente innamorata del mondo
dell’arredamento, nonostante i miei studi non mi abbiano indirizzato propriamente a questo
campo…esco dal Politecnico, o meglio, sono uscita dal Politecnico di Milano nel 2009 con una
laurea triennale in Design di Interni senza sapere esattamente cosa avrei potuto fare nel mio
futuro…ho avuto la fortuna di trovare quasi subito la mia strada, senza sapere che
probabilmente era la cosa che avrei sempre voluto fare…ma sapete com’è, no?Finché non ci
sbatti il muso, nel bene o nel male, la realtà non la vedi mica tanto nitida…
Ed eccomi qui a scrivere della mia grande passione!Non che abbia abbandonato il campo, anzi:
ho aperto un mio studio di progettazione, dopo aver lavorato per quasi 3 anni in negozi di
arredamento, collaboro con artigiani e aziende di arredamento…insomma, mi do da fare!
/valentinamorlacchi.wordpress.com

La “cameretta” è il luogo dove il ragazzo vivrà un importante momento della sua crescita. Lo spazio nel
quale darà espressione di sé stesso spesso è sempre più piccolo e di difficile organizzazione. Semplicità
degli arredi e purezza nelle forme sono i fattori che garantiscono una corretta progettazione di questo
spazio.
Tra le soluzioni formali che ci sono state sottoposte emerge una netta distinzione tra il semplice
“arredare” uno spazio ed il “progettare” lo spazio. La pianta della stanza, con i suoi vincoli della porta e
della finestra, suggerisce che l’angolo tra le due pareti cieche diventi il fulcro intorno al quale deve ruotare
l’organizzazione dell’intera progettazione.
La ditta Battistella ha intuito questo aspetto con un valido intervento architettonico in cartongesso per la
realizzazione della cabina armadio staccandosi dalla logica dell’elemento di arredo. In questo modo,
quasi naturalmente, lo spazio si organizza risolvendo tutte le esigenze richieste dando identità autonoma
ai due spazi letto. La compostezza e l’equilibrio formale sono da ricercare per un autentico benessere
psicofisico.
La stessa intuizione è presente nella proposta della ditta Di Liddo e Perego che però, utilizzando un
elemento industriale componibile, fa perdere all’angolo della stanza il suo ruolo di nodo strutturale
riducendolo ad un elemento decorativo troppo protagonista nello spazio.
Attraverso i soli elementi di arredo, la ditta Scandola organizza lo spazio in modo corretto e lineare. In
questa proposta la parete con la porta imposta una progettazione simmetrica. La superficie della stanza
viene virtualmente divisa in due parti speculari ma, nella soluzione d’arredo, non c’è stata la risposta al
bisogno del terzo letto per l’ospite.
L’intuizione della composizione intorno alla porta la propone anche la ditta ITB collocando i due angoli
studio ai lati della porta di ingresso della stanza.
Oltre che con la vista noi percepiamo lo spazio, e gli elementi in esso contenuti, anche con l’udito.
Parlando e muovendoci all’interno della cameretta percepiamo se i mobili sono organizzati in modo
equilibrato o se con composizioni disordinate. Sarebbe bene fare attenzione alla composizione dei volumi,
evitare “giochi di mensole”, “giochi di pieni e vuoti” e forme degli arredi troppo esasperate che possono
creare un certo disordine.
Molte proposte hanno indicato l’inserimento di letti a castello che è la soluzione ideale per
un’ottimizzazione dello spazio ma bisogna tenere presente che un bambino, diventato ragazzo, vivrà lo
spazio del letto in modo sacrificato; senza dimenticare la poca praticità per chi ha il compito di rassettare
la stanza.
Si suggerisce di evitare le soluzioni con arredi “macchinosi” oppure con una marcata personalità di forme
e colori: questa forte identità di stile rischia di non lasciare libera la creatività di colui che in questo spazio
crescerà.

Dopo essere cresciuti sotto il profilo intellettuale e personale lavorando insieme da più
di venti anni, abbiamo sentito l’esigenza di aprirci a qualunque iniziativa valida per
promuovere un dialogo immediato con coloro che mostrano interesse nel nostro
lavoro.
E’ nata così l’idea di realizzare, insieme ad un’amica, il Blog www.unacasanonacaso.it ,
uno spazio dove potersi confrontare e condividere le scelte per rendere le nostre vite e
le nostre case autentiche, originali… non a caso.
Da subito il pensiero guida è stato quello di ritrovare il bello anche nelle piccole cose.
unacasanonacaso.it

Il tema della cameretta è un tema molto bello, creativo ma al tempo stesso difficile, sia da un punto di
vista della scelta e quindi dell'acquisto, sia dal punto di vista progettuale. Nella stanza dei bambini, i
bambini passano tantissimo tempo, dormono, leggono, studiano, ascoltano musica, e...... crescono.
Tanti sono gli aspetti da tenere in considerazione: spazio a disposizione, luminosità o meno, crescita e
interessi, età del/dei bambini. La cameretta, come il resto della casa deve essere personale, deve poter
parlare di se, e quindi sotto certi punti di vista deve rispecchiare i propri gusti. L'esempio per eccellenza
che racchiude tutti questi concetti, in un unico oggetto di design, è senza dubbio "l'abitacolo" di Bruno
Munari. Ovviamente le scelte sono fatte dai genitori, che principalmente, tengono conto di acquistare una
camera flessibile nel tempo e duratura.
Progettincorso, come studio, da il suo contributo nell'analisi di alcune soluzioni proposte dal contest "La
tua cameretta".
Dopo aver valutato attentamente gli obbiettivi fissati dal contest, abbiamo trovato elementi funzionali in
diverse soluzioni proposte dalle aziende:
Battistella, Dielle, Julia e Di Lillo e Perego pensano la cameretta per bambini/adolescenti/adulti, sfruttano
bene lo spazio, ottimo il contenitore armadio, la disposizione dei letti e della scrivania che consente di
mantenere anche uno spazio gioco libero. Dearkids, Nardi Interni, ITB, propongono invece due scrivanie
indipendenti, in modo che ogni bimbo possa avere il suo spazio, elemento importante considerata la
differenza d'età che comporta esigenze di studio diverse.
Dal 2010, con l'arrivo delle nostre bimbe, e quindi da quando siamo diventate mamme,lo studio
Progettincorso, si è avvicinato al mondo dei bambini sviluppando, autoproducendo piccoli oggetti e
progetti per bambini in particolare per la fascia d'età 3-6 anni; secondo le nostre linee di progettazione,
"leggiamo" nelle 12 soluzioni proposte, un' attenzione rivolta principalmente all'età scolare, rispetto a
quella pre scolare; questoaspetto, forse è legato all'acquisto della cameretta stessa, posticipato rispetto
alla fascia d'età pre-scolare.Nelle soluzioni proposte (così come le vediamo), mancano tutti quei mobili a
misura di bambino (tavoli-sedie-piccoli contenitori) che crescono con il bambino permettendo uno
sviluppo cognitivo del bambino stesso. Pochi elementi ( a nostro parere), sono stati inseriti nello spazio,
con i quali anche i bambini piccoli possono interagire come i cassetti-contenitori delle scalette per
accedere ai letti superiori, proposti da Dearkids, ITB, Moretti Compact, colonna-mensole a giorno della
camera Dielle, Moretti Compact, Nardi Interni. Come studio, ci piacerebbe vedere anche nelle soluzioni
proposte da grandi aziende, soluzioni, sì componibili e quindi assolutamente indicate per sfruttare tutto lo
spazio, ma senza risultare alle volte, troppo standardizzate e quindi impersonali.

Progettincorso è un team tutto al femminile /per ora!/che si dedica con entusiasmo e creatività
allo sviluppo di progetti di architettura, grafica e design.
Dopo gli studi al Liceo Artistico di Carrara, Emanuela Duranti parte per Milano dove studia
architettura al Politecnico mentre Cristina Duranti va a Genova e si laurea in disegno
industriale. Due sorelle, quindi, una architetto e l’altra designer e grafica, danno vita nel 2006 a
Progettincorso; quelli che sono stati i loro percorsi di studi, in un piccolo appartamento di
70mqi, si sono concretizzati con passione e fatica.
Amiamo il nostro lavoro e tutto quello che è progetto. Amiamo le collaborazioni; siamo
convinte che la riuscita di un buon progetto, molte volte richieda un impegno che arrivi da più
parti.
Nel 2010 nasce il blog di Progettincorso / LAB / uno spazio che raccoglie progetti, spunti,
riflessioni, idee (dal mondo e non) ... uno spazio dove poter sperimentare e confrontarsi
a p e r t o a t u t t i c o l o r o c h e a m a n o l a c r e a t i v i t à .
Nel 2011, lo studio, apre un piccolo e/shop dove, grazie alla nuova avventura di mamme, da
vita alla LINEA KIDS: piccole autoproduzioni di design di fattura artigianale; un piccolo negozio
in cui l'idea diventa progetto.
www.progettincorso.com

Per i miei gusti personali e, soprattutto per l’esperienza che ho avuto con mio figlio, i miei preferiti sono
quello di Battistella serie Blog e quello di Di Liddo e Perego. Mi piacciono molto i colori naturali e riposanti
che, diffcilmente, verranno a noia e passeranno di moda. Mi piace il legno chiaro con un tocco di azzurro
polvere. Del progetto Di Liddo e Perego adoro le nuvole serigrafate sulle ante dell’armadiatura…danno un
senso arioso e di libertà, che tanto serve in una grande città. Sempre per esperienza personale non amo
particolarmente, letti soppalcati e a castello.

La pittura e la decorazione sono passioni e attività di famiglia, quindi fin da bambina
amava pennelli e colori.
Decoratrice, specializzata in decorazioni di pregio e trompe l’oeil e innamorata dello
stile shabby chic fin dagli anni ’90,solo nel 2011, dopo aver aperto il suo blog
Creamaricrea, ha scoperto la fotografia che è diventata la sua attività prevalente.
Dopo aver frequentato il corso della scuola di fotografia della sua città ha iniziato a
fotografare soprattutto arredamento e decorazione di intern,i tanto che con la sua
amica e collega Cinzia Corbetta, ha scritto un libro sullo stile shabby chic in Italia “La
magia del Bianco”, il primo in lingua italiana e sulla interpretazione di questo stile in
Italia, da cui è nato un magazine on line trimestrale “la Magia del Bianco Magazine”
che ha affiancato all’arredamento anche rubriche su: giardinaggio,cucina,eventi,
lifestyle ecc.
Attualmente si dedica, oltre che alla rivista, alla fotografia di ritratto ed eventi
(specialmente matrimoni).
http://www.creamaricrea.blogspot.it/

Battistella, DearKids, Di Liddo e Perego, Dielle, Doimo CityLine, Itb, Julia, Moretti Compact, Nardi,
Sangiorgio, Scandola Mobili, Tumidei, Casa Arredamento, Bcasa, Daniele Tavanti, La Cameretta SAS,
Andrea Rigamonti e Ciceri Giambattista di Fabbrica Camerette, Centro dell’Arredamento di Savona, Diego
Vassallo SeoLiguria, Spazi Giovani, Le Camerette Giano, Matteo Cereda di cameretteXbambini.it, Lorena
Tumidei e Tumidei Arredamenti, Elisabetta Roberta di Dettagli Home Decor, Dallia Marchesi e Mamma che
casa!, Mara Caumo e Home Shabby Home, Simona Leoni e SimoElle, Rachele Biancalani, Camilla Corradi
e La Tazzina Blu, Mari Crea, Massimo Ceccaccio e Marina Corallo e Una casa non a caso, Stefania Tripodi di
La Casa di Rosso Papavero, lo staff di ArredamentoFacile, Valentina Morlacchi di Eureka, Emanuela e
Cristina Duranti di Progettincorso.
Un grazie speciale a: Emanuele Vendramini, Olieve Doimo, Stefano Giust, Igino Forlin, Emilio Rigo,
Fabbri Emanuele e Officina Design, Miro Fiumana, Daniela Perego, Gabriele Sangiorgio, Giovanni Pozzi,
Filippo Canetta, Rosalba Fiore.
E naturalmente tutti i visitatori del portale della cameretta camerettexbambini!

Su cameretteXbambini.it trovate la gallery di camerette made in italy più completa del web, con più di
300 proposte e una gamma impareggiabile di soluzioni, stili e colori. Tutte le informazioni su finiture
disponibili e misure degli elementi, coinvolgendo le principali aziende produttrici per dare una
panoramica completa e aggiornata sul mondo delle camerette per bambini.
I migliori rivenditori di camerette in tutta Italia sono coinvolti nel progetto: sul portale vengono segnalati
solo gli specialisti in arredo per ragazzi.
Un servizio di progettazione personalizzato con disegno 3D può essere richiesto gratuitamente e senza
impegno, I professionisti si mettono al lavoro per trovare la soluzione migliore alle vostre esigenze.

Molte aziende hanno realizzato direttamente i progetti, affidandoli ai propri designer interni. Altre hanno
invece affidato il compito ad arredatori di fiducia.
Centro dell’arredamento di Savona
Via Fratelli Cervi 1r, Quiliano (SV)
ha realizzato il progetto Doimo CityLine
Tumidei Arredamenti
Viale della Libertà 61, Predappio (FC)
ha realizzato il progetto Tumidei
La Cameretta SAS
Via Romana n°149/L, Arezzo
ha realizzato il progetto Battistella

Fabbrica Camerette
Via Volta 9, Veduggio con Colzano (MB)
ha realizzato il progetto Dielle

